


La nostra piattaforma 
progettata per i professionisti

CLUSTER / CANOPY / ACCOUNT PRO sono strumenti 
professionali esclusivi della piattaforma MySOLEM.com.
Contiene funzionalità come ordini di gruppo, gestione del 
sito, mappatura per sito, gestione degli utenti, ecc.

L'app MySOLEM può essere scaricata dall'App Store o 
da Google Play. 
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MySolem: l'app professionale per la smart irrigation

www.dti.it

MySolem è l'app più performante e di facile 

utilizzazione per l'rrigazione professionale

Sicurezza anti intrusione



Our expert platform,
designed for professionals

aNTI-theft
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Disattivazione dei prodotti rubati
Disponibile per tutti i prodotti Bluetooth®, LoRaTM e Wi-Fi SOLEM 
Con un clic sull'app e sulla piattaforma MySOLEM

PROTEGGI I TUOI MODULI DAL FURTO

La nuova funzione antifurto ESCLUSIVA* di Solem

Limita i rischi di furto!
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Gestione Gruppi di 
MySOLEM

Gestisci tutti i tuoi programmatori 
contemporaneamente: 

modifica facilmente i tuoi programmi direttamente 
con grafica su un unica schermata. 

Visualizza la programmazione
della vostra fertirrigazione per stazione.

G I A R D I N A G G I O 
O R T I C U L T U R A 

 A R B O R I C U L T U R A

MySOLEM
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INTUITIVA e SICURA

• Programmazione grafica
• Programmazione ciclica
• Programmazione irrigazione/pausa
• Programmazione volumetrica
• Programmazione millimetrica
• Rilevamento perdite
• Monitoraggio del consumo di acqua
• Avvisi in tempo reale
• Da una a centinaia di stazioni
• Gestione della geo-localizzazione

Piattaforma WEB 
per l'Irrigazione 
Professionale

MySolem



CONSULTAZIONE DATI SEMPLIFICATA

• Consulta il tuo pannello di controllo da casa o sul campo
• Verifica le condizioni di lavoro della tua azienda in tempo reale utilizzando
informazioni visive
• Risparmia e ottimizza il consumo di acqua utilizzando il monitoraggio in tempo reale

PANNELLO DI CONTROLLO



8

800 meters (875 yards) : 25 modules

CONTROLLA LA TUA IRRIGAZIONE DA 
REMOTO CON LORA
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AUTOMATIZZA LA TUA INSTALLAZIONE GLOBALE

CON LA SOLUZIONE SOLEM

800 metri : 25 moduli
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Fino a 144 stazioni, piena autonomia con i pannelli solari, 
gestisci i tuoi programmatori e collega tutti i tuoi sensori!

La stazione di irrigazione è autonoma al 100%, pronta all'uso e primis-programmata.Controlla i tuoi moduli LoRaTM e recupera i dati su 
clima, umidità del suolo, tensiometria e consumo di acqua per ottimizzare e avviare l'irrigazione delle tue coltivazioni al momento 
giusto.

Temperatura1

Pioggia2

Anemometro3
Ottimizza la tua irrigatione 

 & il tuo tempo

Puoi anche estendere la gestione dei dati (climatici e altro) 
aggiungendo singoli sensori oltre la tua stazione.

INTERFACCIA

Distanza

Alimentazione

Connessione

Montaggio

Controllo

Compatibilità Sensori . . .

I dati dei sensori vengono trasmessi in tempo reale 
per agire automaticamente di conseguenza sui tuoi 

programmi di irrigazione

La stazione di irrigazione deve essere fissata su un supporto 
in cemento e bloccata con il suo sistema di fissaggio.

Igrometria4
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* Distanza variabile a seconda della configurazione dell'impianto

800*m

Stazione meteo 
per irrigazione
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INTERFACCIA 
PER PROGRAMMATORI AGRICOLI  



LR-BST-REACT è un'interfaccia 4G altamente reattiva per il feedback dei dati, connesso a Internet tramite una scheda SIM. 
Comunica utilizzando segnali radio a lungo raggio fino a 25 moduli: LR-AG, LR-FL (per contatori volumetrici) e LR-MS (per 
sensori). Trasferisce programmazione, impostazioni e comandi manuali inseriti all'interno della piattaforma MySOLEM ai vari 
moduli installati entro 800 metri* di distanza. LR-BST-REACT è l'ideale quando il Wi-Fi non è disponibile (es. appezzamenti 
remoti, campi) o quando non c'è alimentazione. È completamente autonomo se collegato a un pannello solare e la sua batteria 
interna garantisce che funzioni senza alimentazione aggiuntiva per 5** giorni.

25Moduli

Distanza

Alimentazione

Connessione

Mounting

LR-BST-REACT
Interfaccia LoRaTM/4G per il controllo a lungo raggio 
dei programmatori agricoli e moduli per sensori 

Controllo

fino a

Molta più portata!
A qualsiasi ora del giorno o della notte,

indipendentemente dallo stato della batteria,
LR-BST-REACT segnala immediatamente gli avvisi dei sensori. 

Pannello solare
In assenza di una alimentazione elettrica a 220 VAC in 

prossimità di LR-BST-REACT, è possibile collegare il 
pannello solare e montarlo con il kit in dotazione.

L'interfaccia LoRaTM esiste anche 
collegabile Wi-Fi: LR-MB-30

INTERFACCIA

* Distanza variabile a seconda della configurazione dell'impianto

** Durata dipendente dalle condizioni operative 

800*m

DIMENSIONI
Diametro: 115 mm 

Altezza: 307 mm

Alimentazione: 24 VDC utilizzando un pannello solare 
o  un trasformatore 230 VAC/24VDC

Temperatura di funzionamento: da -20°C a 60°C 
Batteria tampone

Involucro impermeabile

Montaggio a parete o su palo

CARATTERISTICHE

INSTALLAZIONE
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GESTISCI LA TUA 
FERTIRRIGAZIONE CON 
LR-AG

FERTIRRIGAZIONE

Il tuo programma 
non va bene? 

Modificalo 
immediatamente 

regolando le barre 
direttamente nel 

grafico.

Controlla  
la tua fertirrigazione
Il programmatore per agricoltura LR-AG consente di controllare 
in modo indipendente le stazioni di irrigazione e una pompa di 
fertirrigazione manuale o elettrica. Automatizza il flusso di input 
regolando la programmazione di LR-AG 

Visualizzazione riepilogativa
Visualizza a colpo d'occhio la programmazione della tua fertirrigazione (linea viola) 
verificando lacorretta sincronizzazione con le altre stazioni di irrigazione. Con la 
visualizzazione di riepilogo, puoi anche verificare che la tua fertirrigazione non 
influisca sul flusso della tua valvola principale o pompa.

LR-AG
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LR-AG è un programmatore di irrigazione LoRaTM alimentato a batteria con un massimo di sei stazioni indipendenti per utilizzare la pompa 
esistente alla massima capacità. L'irrigazione delle colture è gestita in modo completo tramite programmazione oraria, volumetrica 
o millimetrica durante cicli di irrigazione da 1 a 31 giorni.

1/2/4/6Stazioni

Compatibilità

Alimentazione

Connessione

Controllo

Vantaggi
Ideale per l'irrigazione agricola: comando o funzionamento manuale, 

durata dell'irrigazione, ciclo di irrigazione, durata del tempo di pausa...

Utilizza fasce orarie, finestre volumetriche 
o millimetriche nella tua programmazione.

9V 

9V solenoid valve

LR-AG
Programmatore connesso per agricoltura

Controlla il tuo consumo d'acqua: gestisci il consumo tramite 
un contatore dell'acqua sull'ingresso del sensore

e programmazione volumetrica.

Gestisci la tua fertirrigazione: dedica una delle tue stazioni LR-AG alla 
gestione dell'aggiunta di fertilizzante. Applicare la giusta quantità 
per controllare i volumi.

800m *

Gestire automaticamente la valvola principale/
pompa. Programmazione grafica su piattaforma.

Garantisci il corretto funzionamento delle tue 
elettrovalvole con il sensore di pressione.

PROGRAMMATORI

Distanza 800*m

DIMENSIONI
Larghezza: 14 cm 

Altezza: 9 cm 
Profondità: 5,5 cm

OPERATIVITA'
100% impermeabile (classificato IP68) 

Batteria alcalina 9V 6AM6 o 6LR61 
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy Backup 

permanente della programmazione Backup 
dell'orologio interno

in caso di interruzione di corrente < 30 s

INSTALLAZIONE
Sensore pioggia/contatore d'acqua 

collegamento pressostato 
Compatibile con solenoide di impulso 9V 

Max distanza LR-AG e solenoide: 30 m 
Temperatura di esercizio: da 0°C a 50°C

* Distanza di trasmissione fino a 800 metri ma variabile a seconda della configurazione dell'impianto
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LR-PM è un programmatore alimentato a batteria. Controlla una valvola principale o una pompa. Raccoglie 
automaticamente tutti i programmi di irrigazione dei moduli agricoli collegati alla stessa rete idrica. Con un LR-PM in un gruppo, 
visualizza a colpo d'occhio i rischi relativi alla tua programmazione (sovra o sotto pressione).

1Stazioni

Compatibilità

Alimentazione

Connessione

Controllo

OPERATIVITA'
100% impermeabile (IP68)

Batteria alcalina 9V 6AM6 o 6LR61 Bluetooth® 
Smart 4.0 Low Energy Comunicazione tramite 

segnale radio LoRa™ 

INSTALLAZIONE
1 uscita valvola principale o pompa (la gestione 

della pompa richiede l'aggiunta di un relè)
Fino a 200 finestre di irrigazione

Compatibile con controller LoRaTM e Bluetooth® 9V 
Temperatura di esercizio: da -20°C a 60°C

9V 

9V

LR-PM
Programmatore per pompa o 
valvola principale

800m *

* Distanza di trasmissione fino a 800 metri ma variabile a seconda della configurazione dell'impianto

PROGRAMMATORI

Distanza 800*m

Controlla il tuo consumo di acqua
LR-PM è dotato di funzionalità uniche che soddisfano le esigenze specifiche 
dell'irrigazione agricola e che sono tutte presenti nell'app MySOLEM.

Controlla il tuo consumo d'acqua collegando un contatore dell'acqua e ricevi un 
avviso in caso di perdita, flusso troppo alto o troppo basso

Sincronizza e avvia automaticamente la valvola principale o la pompa e 
utilizza fino a 200 finestre di programmazione.

Gestione remota tramite l'applicazione e la piattaforma.

DIMENSIONI
Larghezza: 14 cm 

Altezza: 9 cm 
Profondità: 5,5 cm
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Main valve or pump
controller

RELAY
Per il controllo della pompa per 
programmatori alimentati a batteria

RELAY

I O

I : Ingresso

O : Uscita 

BL-AG, LR-AG, 
LR-PM

Controlla a distanza!
Controllato a distanza con un programmatore LoRaTM 9V e 
Bluetooth® (a sua volta accoppiato con un punto di accesso 
LR-MB-30 o LR-BST-REACT/25).

Questo RELAY controlla qualsiasi tipo di dispositivo elettrico (es. pompa) da un programmatore LoRaTM e Bluetooth® 
alimentato a batteria 9V. Il comando di irrigazione inviato dalla centralina attiva l'apertura o la chiusura del relè di comando.

Ingresso

Compatibilità Collegamento 

Massimo lunghezza del cavo1

Qualsiasi tipo di 
dispositivo (fino a 

230V-16A)

Per ingresso 30 m

DIMENSIONI
Larghezza  10 cm Altezza: 10 cm 

Profondità: 5 cm

OPERATIVITA'
Sul relè: ingresso a impulsi 9V 

Uscita elettrica: (funzionamento a 
contatto pulito)

INSTALLAZIONE
Relè interno 230VAC/16A

Massimo relè di controllo ingresso distanza: 30m 

Temperatura di esercizio: da 0°C a 50°C

Dispositivo
elettrico
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Pressure switch

Pressostato per programmatori

LR-AG

Il pressostato è l'ideale per garantire il corretto funzionamento delle vostre elettrovalvole in base alla programmazione 
dei vostri regolatori.

Compatibilità Collegamento LR-AG Ingresso e uscita

Pressostato

SENSORI

DIMENSIONI 
(senza filettatura): 40 mm Filettatura: 1/4" BSPT        

INSTALLAZIONE
Cappuccio di protezione impermeabile IP65 

Max distanza di collegamento del filo con controller: 30 m 

Temperatura di esercizio: da -5°C a 90°C

OPERATIVITA'
Pressione regolabile da 2 a 10 bar 

Normalmente chiusa senza pressione 

Pressione max. pressione statica: 30 bar

Garantire il corretto funzionamento delle 
vostre elettrovalvole
Assicurati che le tue elettrovalvole funzionino correttamente secondo
la programmazione del tuo programmatore In caso di anomalia, sarai avvisato
sul tuo smart phone o via e-mail.

Elettrovalvola 9V

Pressostato
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COLLEGA TUTTI 
I TUOI SENSORI

OTTIMIZZA LE TUE COLTURE CON 
LA CORRETTA IRRIGAZIONE
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LR-MS-4 è un modulo di acquisizione dati per vari sensori. Consente ad esempio di conoscere in tempo reale la 
temperatura esterna, grazie a un ingresso PT100 dedicato, l'umidità del suolo e il rischio di intemperie. È completamente 
configurabile con 3 ingressi non dedicati (es. aggiunta di un contatore dell'acqua, un sensore pioggia e un sensore di umidità). I 
dati raccolti aiutano a ottimizzare la gestione della rete di irrigazione ed a ridurre i costi operativi. 
LR-MS esiste con un unico ingresso compatibile con tutti i sensori SOLEM ad eccezione della sonda di temperatura.

1/4Ingressi

Compatibilità

Alimentazione

Distanza max dai sensori

Connessione

Controllo9V

Sensori

LR-MS-1/4
Modulo per collegare 
tutti i tuoi sensori!

. . .

Ideale per 
irrigazione professionale
• Anticipare il rischio di gelo o vento forte

• Limitare il consumo di acqua in base alle precipitazioni

• Ottimizzare le tue colture con una misurazione precisa
dell'umidità del suolo

SENSORI

SENSORI
Ampia gamma di sensori compatibili 

30 m

DIMENSIONI
Larghezza: 14 cm 

Altezza: 9 cm 
Profondità 5,5 cm

OPERATIVITA'
Batteria alcalina 100% impermeabile 
(classificata IP68) 9V 6AM6 o 6LR61

Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy 
Comunicazione tramite segnale radio LoRa™ 

Backup dell'orologio interno
in caso di interruzione di corrente < 30 s

INSTALLAZIONE
Massimo distanza LR-MS e sensore: 30 m 

Compatibile con contatori d'acqua a impulsi (max. 
499Hz)

Temperatura di esercizio: da 0°C a 50°C
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• Traccia la temperatura e la sua evoluzione giornaliera sulla piattaforma MySOLEM e agisci secondo soglie.
• Controllo dell'umidità del suolo: un dispositivo con un'ampia selezione di sensori, riceve avvisi non appena l'umidità del suolo
viene superata o insufficiente.
• Precipitazioni: risparmia acqua con il sensore dell'interruttore di inclinazione che fornisce una lettura accurata delle precipitazioni.
• Controlla la pressione dei tuoi impianti: essere avvisato in caso di sovrappressione o sotto pressione.
• Gestisci le tue colture in base al vento: regola l'irrigazione non appena l'anemometro rileva forti venti.
• Tieni traccia del consumo d'acqua e della portata: tieniti informato su consumi, perdite, sottoconsumi, ecc.
• Misura l'umidità dell'aria: regola l'irrigazione.

Scopri i nostri sensori connessi per personalizzare 
il monitoraggio della tua azienda agricola

Temperatura

Tensiometria

Anemometro

Umidità

Misurazione flusso

Pluviometria

VEGETRONIX VH400 / SMT50 / DECAGON  
EC-5 & EC-10 sensore umidità

PT100 temperatura 

WATERMARK tensiometro umidità LEXTRONIC LEXCA009 pluviometro

Contatore d'acqua a impulsiIED ELECTRONICS ANEMO4403  
anemometro

Pressione

Pressostato

Igrometria

HM 1500 LF

Sensori 
collegati

SENSORI
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AC powered & LoRaTM lighting (and automation) cont

LoRaTM connected pool analyser

Wi-Fi / LoRaTM  gateway

3G / 4G / LoRaTM  gateway

Battery powered & LoRaTM  controller

Battery powered & LoRaTM  

AC powered & LoRaTM  

AC powered & Wi-Fi controller

Battery powered & LoRaTM connected sensors modul

Connected sensors

Bluetooth®  irrigation & misting tap timer controller  

Battery powered & Bluetooth®  

Battery powered & Bluetooth® controller

AC powered & Bluetooth® controller
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Pressure switch

Hygrometry

HM 1500 LF

Sensore 
tensiometrico
Controllare la tensione idrica del suolo

SENSORI

Garantire il corretto sviluppo 
delle vostre colture

Controlla lo sviluppo delle radici in profondità e in larghezza per 
garantire il corretto sviluppo e stabilità dei tuoi alberi e ottimizzare la 

quantità di acqua fornita alle tue colture:

Adatta i tuoi programmi di irrigazione per fornire la 
giusta quantità di acqua al momento giusto.

Controlla la presenza del bulbo d'acqua, che favorisce lo sviluppo 
delle radici, posizionando i tuoi sensori a varie profondità a seconda

il tipo di terreno, pianta, radicazione, ecc.

LR-MS
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Misurano i livelli di umidità del suolo

SENSORI

Ottimizzano la quantità di 
acqua fornita alle colture
Il sensore di umidità garantisce il corretto sviluppo delle vostre 
colture in diversi modi.

piattaforma o sull'applicazione MySOLEM.

Sensore adatto per colture in serra o in pieno campo.

Mantieni un livello di umidità ottimale: misura i livelli di umidità del 
suolo o del substrato grazie al posizionamento di sensori (uno o più).

Fornire la giusta quantità di acqua al momento opportuno. Risparmia 
tempo durante la raccolta dei dati dei tuoi sensori ed evita

errori di trascrizione: feedback automatico dei dati sulla 

Sensori 
di umidità

LR-MS
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LR-PR Kit è un set composto da un modulo di acquisizione Bluetooth® / LoRaTM dotato del relativo sensore di pressione. 
Il kit trasmette i dati di pressione da 0 a 16 bar sulla piattaforma MySOLEM, consentendo di controllare la pressione della 
tua installazione. Una volta definite le soglie di attivazione, la piattaforma MySOLEM ti avvisa in caso di sovrappressione e ti 
consente di proteggere la tua attrezzatura.

1Ingressi

Compatibilità

Alimentazione

Connessione

DIMENSIONI
Larghezza: 14 cm 

OPERATIVITA'

100% impermeabile (classificato IP68)
Tipo 6AM6 o 6LR61 Batteria alcalina 9V 

Bluetooth® Smart 4.0 
Comunicazione radio LoRaTM Low Energy 

Sensore di pressione 0-16 bar

Altezza: 9 cm 
Profondità 5,5 cm

INSTALLAZIONE
Sensore di pressione 0-16 bar (fornito e assemblato)

Temperatura di esercizio: da -20°C a 60°C

9V

Sensore pressione

Protezione dell'impianto
Grazie al Kit LR-PR puoi controllare da remoto la pressione della tua 
installazione ed essere avvisato sul tuo smartphone o via email in caso 
di sovra o sotto pressione.
Agisci sulla tua manutenzione preventiva.

Controllo

Modulo sensore 
di pressione connesso

Measure soil moisture levels

LR-PR KIT

SENSORI
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GARVER Srl - Divisione DEL TAGLIA Via del Ferro, 27 - 06134 Ponte Felcino PG - Italy 

GIARDINI CONNESSI AGRICOLTURA

www.dti.it

Per saperne di più sulle nostre diverse gamme di prodotti, 
non esitate a contattarci.

Il nostro team sarà felici di aiutarti.

info@dti.it | + 39 055 8736611

siano anche esperti
in soluzioni di  irr igazione connessa per:




